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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     
                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                   Benevento, 01 Novembre 2019 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  
Tel.cell.  3475586325  
email: benevento@conapo.it 
           conapo.benevento@pec.it 
 
 
 
     Prot. n. 39/2019                                         
                                                                                                                 Al Signor 
                                                                                                     Comandante Provinciale 
                                                     Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                             Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO  
 
 
              OGGETTO: X edizione manifestazione denominata “Cadeaux al Castello”. 
 
 

          Egregio Comandante, 

             anche quest’anno presso il Castello di Limatola si terrà, a partire dal giorno 8 novembre 
fino al giorno 8 dicembre il mercatino di Natale, la X edizione della manifestazione denominata 
“Cadeaux al Castello”, evento natalizio tra i più famosi del Centro-Sud Italia che attrae visitatori da 
tutte le parti d’Italia. 
 
             Da quanto indicato nelle varie forme pubblicitarie apparse, la mostra-mercatino natalizia, 
sarà ospitata all’interno del detto maniero nei predetti giorni, ininterrottamente dalle ore 10:00 fino 
alle ore 23:00 con oltre 120 espositori, il che implica per tutta la durata dell’evento il pubblico 
presente all’interno della struttura che si troverà a essere a stretto contatto con i punti di 
preparazione cibi allestiti, strutture queste che in molti casi sono dotati di dispositivi di cottura 
alimentati con bombole di gpl, senza tenere inoltre di conto dei materiali utilizzati per l’allestimento 
degli stand che in molti casi sono realizzati con materiali del tipo combustibile ( legno,cartone, 
canna di bambù ecc.). 
 
 
                    Alla luce di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni nelle quali il servizio di 
vigilanza è stato effettuato per un periodo ristretto di ore ed esclusivamente in alcuni giorni  
coincidenti con quelli del fine settimana, il tutto in totale difformità dei contenuti dell’art 7 del D.M. 
261/1996 con particolare riferimento al comma 3 del predetto articolo, considerata  l’elevato 
numero di affluenti a tale mostra come potuto costatare in passato dal personale VV.F. incaricato al 
detto servizio di vigilanza, vista anche la conformazione dei luoghi in cui si svolge il mercato e la 
articolazione dell’edificio, la scrivente O.S. chiede alla S.V.: 
 

1) la possibilità di valutare nelle sedi opportune, l’opportunità di aumentare la numerica 
delle unità permanenti, attualmente pari a 4 unità VV.F. 
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2) Che il servizio di vigilanza antincendio sia effettuato per l’intera durata temporale 
della mostra e negli orari indicati nelle reclame dell’evento, con particolare 
riferimento all’orario in cui il predetto servizio termina, orario questo che deve 
coincidere con quello necessario allo sfollamento dalla costruzione del pubblico.  

 
 

         Si chiede in fine anche di conoscere se verranno attivate le procedure previste  dalla    
circ. 11001 del 18/07/2018. 

 
 
           Nell’attesa di un celere riscontro in merito, porgiamo distinti Saluti. 
 
 

 
 
 

                                                                  


